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   Anno 2020 

    

Verbale nr. 16  Data 07/07/2020 

    

Convocazione PEC Ordine  Del 30/06/2020 

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Videocall Zoom Inizio Ore 18.30 

   Fine Ore 20.30 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Fulchino Antonio G. 

Verbalizza Ing. Fulchino Antonio G. 

 Ing. Bruno Aldo 

Ing. Citarelli Carmela Antonia 

Ing. Granieri Antonio 

Ing. Lancione Edoardo 

Ing. Pellegrino Giuseppe 

 

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 18:30. 
Verbalizza l’ing. Antonio G Fulchino. 

mailto:segreteria@ordingfg.it
mailto:ordine.foggia@ingpec.eu


 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

Corso Roma, 88 Sc. A - 71121 – Foggia FG 
Tel. 0881-771304 Fax 0881-772723 
segreteria@ordingfg.it  - ordine.foggia@ingpec.eu 
 
 
 
 
 

 

 
Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Proposte, presentazione ed approfondimenti argomenti di discussione 

2 Aggiornamenti dal C3i, proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi 
formativi tecnici legati alla attività professionale 

3 Resoconto attività svolte dalla Commissione e pianificazione nuove attività 

4 Varie ed eventuali 

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Proposte, presentazione ed approfondimenti argomenti di discussione 

Sintesi della discussione e proposte: 

Si raccolgono le presenze. Si dà avvio alla discussione. 

A seguito dell’emergenza CoVid-19, è universalmente chiara la importante rivoluzione nel settore della 
“Informazione”. Al di là dei cambiamenti tecnici necessari, si è evidenziata la necessità di un cambio di 
passo anche nella mentalità progettuale. È altresì indubbio che tali cambiamenti non possano prescindere 
da un atteggiamento di guida politica più sostanziale e di più ampia prospettiva. Il ricorso alle nuove (?) 
tecnologie più pervasive richiede comunque un uso coscienzioso ed oculato degli strumenti messi a 
disposizione da molto tempo, ma che non si sono mai utilizzati prima di ora. La Commissione è riuscita a 
portare all’attenzione dei colleghi argomenti importanti per la professione, quali lo smart-working e l’uso di 
piattaforme di condivisione del lavoro, attraverso i seminari tenutisi nel mese passato, e questo ci 
incoraggia alla ricerca di argomenti e temi che possano interessare i colleghi non solo dal punto di vista 
tecnico, ma anche nel proporre nuovi metodi e strumenti per velocizzare le proprie attività professionali e 
renderle più proficue.  
Positiva si è dimostrata anche la adozione di piattaforme per la erogazione dei corsi online, utilizzati dalla 
stessa Commissione e dall’Ordine nei mesi appena trascorsi, che si spera possano essere adottati in futuro, 
anche per venire incontro alle difficoltà dei colleghi del sub-appennino e del Gargano.  
L’ing. Fulchino ha poi esposto il contenuto di alcuni degli eventi online a cui ha preso parte, i cui temi 
riguardano la professione, tra i quali Sanità Digitale e l’utilizzo professionale dei droni.  

Esiti:  

Dopo approfondita discussione sul temi emersi, la Commissione continuerà a ricercare argomenti, anche 
“trasversali”, da proporre quali eventi formativi. Inoltre, fin da ora, si mette a disposizione dell’Ordine per 
qualsiasi necessità legata alla scelta della piattaforma di erogazione della FAD, auspicandone un concreto 
utilizzo anche in caso di ritorno alla formazione in presenza.    

 
Punto n. 2  
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Aggiornamenti dal C3i, proposte di argomenti e discussione sulla realizzazione di eventi formativi tecnici 
legati alla attività professionale 

Sintesi della discussione e proposte: 

L’ing. Fulchino, in qualità di delegato al C3i per l’Ordine, ricorda ai presenti l’istituzione dei gruppi di lavoro 
(GdL) all’interno del C3i. gli argomenti individuati sono:  1) Cyber Security, 2) Innovation Manager ed 
Industria 4.0 ed, 3) Appalti pubblici, 4) Sanità Digitale, 5) Cert’Ing. Già in precedente riunione si era 
deliberato di “specchiare”, all’interno dell’Ordine, gli stessi gruppi del C3i, al fine di riportare, a livello più 
“locale”, uno studio sugli argomenti. Data l’esiguità dei componenti della Commissione, l’ing. Fulchino, in 
qualità di Coordinatore, ha invitato la Presidenza di predisporre una “call” ai colleghi iscritti, tramite 
Circolare Generale, al fine di coinvolgere altri colleghi interessati a portare il proprio fattivo contributo 
all’interno dei GdL che potranno realmente costituirsi per interesse e numero di partecipanti: ciò porterà 
sicuramente diversi benefici, tra cui la moltiplicazione delle idee e delle informazioni, la possibilità di 
proporre argomenti nuovi, fino ad ora mai trattati, nonché l’aumento del coinvolgimento dei colleghi nelle 
attività all’interno dell’Ordine. 

Esiti: 

La Commissione attende la nota in Circolare Generale della Presidenza per il coinvolgimento dei colleghi 
dell’Ordine a partecipare ai GdL sugli argomenti dal C3i, mettendosi fin d’ora a disposizione per predisporre 
quanto necessario per dare il via ai GdL costituiti.  

 

Punto n. 3  

Resoconto attività svolte dalla Commissione e pianificazione nuove attività 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Coordinatore ha portato ai partecipanti il quadro riassuntivo delle attività di formazione organizzate e 
proposte dalla Commissione negli ultimi anni, nonché quelle ancora in sospeso per diversi motivi (tra cui 
anche il lockdown imposto dall’emergenza CoVid-19). Positivo il fatto che durante gli ultimi mesi, diversi 
eventi proposti dalla Commissione sia stati erogati in modalità online, ottenendo dai colleghi iscritti un 
ottimo riscontro positivo sugli argomenti e sul coinvolgimento. È seguita una approfondita discussione su 
nuovi eventi da proporre e su quelli ancora in sospeso: l’ing. Fulchino propone l’individuazione di ulteriori 
argomenti relativi all’ambiente bio-medico, sui comportamenti “etici” negli studi professionali 
(dematerializzazione-smart-working, energia, ambiente, ecc.). Si comunica ai presenti l’avvio della 
pianificazione di un evento sulla Sanità Digitale a più voci, con i principali Enti ed Istituzioni del Territorio. 
Nella incertezza sugli sviluppi della pandemia, si dovrà valutare anche la necessità di realizzare i prossimi 
eventi in forma FAD. 

Esiti: 

Il Coordinatore ha demandato ad alcuni dei colleghi partecipanti le attività di pianificazione di nuove 
proposte di formazione e quelle necessarie per portare a breve conclusione gli eventi in sospeso, 
rimanendo a disposizione della Commissione per ogni opportuno e necessario aggiornamento. A breve 
saranno proposti al Consiglio gli eventi relativi alla Sanità Digitale ed all’utilizzo professionale dei droni. 
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Punto n. 4  

Varie ed eventuali 

Sintesi della discussione e proposte: 

non sono emersi argomenti al punto 

Esiti: 

/ 

 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 

 
                  ( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 

 
( F.to Ing. Antonio G. FULCHINO) 
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